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Dopo 12 mesi di battaglia in Gran Consiglio e fuori, il Fronte per la Riforma Elettorale ha 
finalmente vinto: i seggi appartengono ai partiti che li hanno eletti! 

E’ NUOVA LEGGE ELETTORALE  
 

Era il lontano 19 settembre 2008 (più di un anno o se si preferisce due legislature fa) 
“quando partiti così diversi ideologicamente” (prendo a prestito le parole di 
Rincewind) si unirono per un unico scopo: rendere paritficare l’appartenenza ad una 
lista elettorale di una coalizione con quella di un partito indipendente. 
Di acqua ne è passata sotto i ponti da quel giorno e il Fronte per la Riforma Elettorale 
è stato una grande casa non solo per il dibattito e la concertazione del processo di 
riforma, ma anche per diatribe e difficoltà. 
Fin da subito si radunarono nel Fronte alcuni fra i principali partiti di Impero: 
Movimento Sociale Imperiale, Foedus Italicum e la coalizione UDI.  
Subito dopo le elezioni autunnali, in pochi giorni, dopo acceso dibattito, questi 
soggetti politici (che detenevano una maggioranza in GC di 6 a 4 su Ipn, da sempre 
contraria alla riforma) hanno saputo dare forma alla riforma che oggi vediamo 
approvata. Ma come mai se quasi tutto il lavoro era stato compiuto allora, solo ora, 
quasi un anno dopo ne raccogliamo i frutti? 
Numerosi sono stati gli incidenti di percorso.  
Il primo di tutti è stata l’incostituzionalità della prima proposta: si è dovuti procedere 
alla modifica di altre due leggi (cavenago e massimo) prima di poter passare alla 
riforma vera e propria. 
Un secondo fattore è risultato dai contrasti interni poltronistici scoppiati all’interno 
del Fronte all’inizio del 2009: prima l’astensione di Giona, poi quella del nostro 
capopartito DVXNOBIS per protesta contro l’UDI. 
La situazione torna alla normalità con l’uscita della coalizione della sinistra imperiale 
dal Fronte per la Riforma Elettorale, anche se essa continua a fornire un appoggio 
esterno. 
Con le elezioni primaverili si assiste ad un ridimensionamento di Ipn (da 4 a 3 seggi), 
il che rinforzò le speranze di veder passare la legge in tempi brevi, speranze che 
furono in breve disattese: la passività del PCI gli fece perdere il seggio e l’incombente 



estate fece pensare di posticipare la proposta finale della riforma a un periodo di 
maggiore attività (temendo le possibili assenze di Ippopotamino e Fragolino). 
Finalmente con l’arrivo di Settembre si è potuti procedere con la proposta e la sua 
successiva approvazione.  
Il valore politico del fu “Fronte per la Riforma Elettorale” va al di là delle concreta 
riforma a cui ha saputo portare, ha dimostrato che un progetto serio e coordinato può 
dare modo alle opposizioni imperiali di portare alla approvazione di mozioni 
condivise, dimostrando che anche partiti con ideoligie differenti possano andare 
d’accordo quando ciò che li unisce è una buona proposta. 

STANIS RUINAS,  LA 
COERENZA DELLA 
SINISTRA FASCISTA 

(Parte IV) 
Vita di Stanis Ruinas, esponente del fascismo 
che non rinnegò mai la sua forza rivoluzionaria 
e “di sinistra”. 
                              

       
 

Una lezione da ricordare  

Le note fin qui sviluppate non hanno la pretesa 
di costituire un'indagine storica (per la quale si 
rimanda al particolareggiato e documentato 
saggio di Paolo Buchignani, "I «fascisti rossi» da 
Mussolini a Togliatti", apparso sul numero di 
gennaio-febbraio '98 della rivista "Nuova Storia 
Contemporanea"). Attraverso esse si voleva 
soltanto riepilogare rapidamente una vicenda 
che resta a tutt'oggi significativa, per giungere 
ad alcune brevi conclusioni collegate 
all'attualità. La fase storica è dominata da un 
Pensiero Unico che si trasmette 
democraticamente attraverso l'esaltazione del 
«mercato». Nell'ambito di questo contesto 
mondiale, anche in Italia la politica sembra 
essere diventata di plastica, con l'alternativa 
rappresentata dal confronto tra la «Cosa» di 
sinistra nata a Firenze auspice D' Alema e la 
«Cosa» di destra partorita a Verona da Fini. 
Entrambi gli schieramenti amano definirsi 
nazionali (ma, per carità, giammai nazionalisti), 
liberali e liberisti civilmente temperati, sociali 
sicuramente e tuttavia lontani da ogni 
statalismo assistenzialista, eccetera. Le loro  

 

IL VERO 
SUPERTRADITORE 
 
Gianfranco Fini dimostra sempre di più la 
sua incoerenza verso quello che è stato il suo 
passato. 
 
La tribuna politica italiana è stata scossa 
in queste ultime settimane da un 
personaggio che nessuno si aspettava: 
Gianfranco Fini. L'attuale Presidente 
della Camera ha esternato dichiarazioni 
sempre più discostanti da quella che è la 
linea della sua coalizione, ma cosa ben 
più grave, da quelli che sono stati gli 
ideali che lo hanno avvicinato alla 
politica e che il suo mentore Almirante 
aveva a lui trasmesso; ma andiamo con 
ordine. Fini si avvicina alla politica 
giovanissimo, fin da ragazzo nutre 
simpatia per gli ideali di estrema destra. 
Pertanto si iscrive al Fronte della 
Gioventù, ovvero il movimento giovanile 
del MSI. Fin da quel periodo cattura le 
attenzioni del presidente Almirante, che 
da lì a breve tempo lo nomina segretario 
del Fronte, nel 1983 viene eletto per la 
prima volta alla Camera e nel 1987 viene 
nominato di fatto come il successore di 
Almirante. Da quando egli acquisisce il 
comando del partito, dopo la morte di 
Almirante, si capisce subito che esso 
subirà una svolta. Infatti con il Congresso 
di Fiuggi trasforma l'MSI in Alleanza  



frange estreme (Rifondazione Comunista o gli 
ultrà liberisti di Forza Italia all'Antonio Martino) 
non contano, contribuiscono soltanto a rendere 
più variegato il panorama interno al sistema 
capitalista. Se questa è la realtà, le forze 
antagoniste in quanto -prima di ogni altra 
considerazione- anticapitaliste non possono 
rimanere ancora inchiavardate alle due 
contrapposizioni frontali che hanno segnato un 
secolo ormai finito, comunismo-anticomunismo 
e fascismo-antifascismo. Al contrario, lasciarsele 
alle spalle è condizione necessaria, anche se di 
per sé non sufficiente, per restituire slancio e 
prospettiva all'opposizione non riconciliata e non 
disposta ad accettare le «oggettive ragioni» del 
modo di produzione capitalistico nell'epoca della 
globalizzazione. È in questo senso che la lezione 
di "Pensiero Nazionale" conferma tutta la sua 
validità. Appare evidente, infine come "Aurora" 
ed il Movimento Antagonista - Sinistra Nazionale 
possano considerarsi eredi di quell'esperienza, 
che con il passare del tempo non ha perso, ma 
al contrario ha sempre più acquistato interesse, 
rivelandosi per certi aspetti quasi profetica.  
 

Oltre la barriera  

Si tratta ancora oggi, insomma, di elaborare 
un'idea operativa nuova di opposizione in 
rapporto al nemico principale, la 
liberaldemocrazia capitalista, ricordando come 
anche i fascismi storici, nati all'interno delle 
società democratico-liberali, si contrapposero in 
primo luogo ad esse e costituirono, almeno 
inizialmente, un fenomeno radicalmente 
originale, animato da un profondo progetto 
innovatore. In questo senso, non possono 
essere ridotti ad una semplice risposta al 
bolscevismo, essendosi sviluppati da radici 
culturali proprie, con un processo anteriore e 
parallelo a quello della rivoluzione comunista, 
che svolse semmai il ruolo di catalizzatore della 
rivoluzione fascista e non quello di sua causa. 
Alla luce di tutto ciò, i riti della «religione 
dell'antifascismo» celebrati da forze di presunta 
opposizione antagonista quali Rifondazione 
Comunista, si mostrano per quello che sono: un 
armamentario che legittima «lo stato di cose 
presente». Il continuare a descrivere il fascismo 
come una sorta di metafisica espressone del 
Male (sopruso, dittatura, ignoranza, 
inefficienza); negare l'esistenza di filoni che 
mantennero all'interno di esso integra tutta la 
loro carica rivoluzionaria; ignorare l'attenzione 
posta dal PCI degli anni Cinquanta verso i reduci 
della RSI, insistere sempre e comunque in un 
atteggiamento di chiusura escludendo perfino 
l'ipotesi della possibilità di un superamento delle 
barriere artificialmente tenute in piedi che 
dividono le forze anti-sistema significa svolgere 
un ruolo di oggettivo supporto al modello di 
sviluppo liberista. Quel che oggi si può opporre 
a tale modello in fatto di alternativa economica, 
concezione statutaria, giustizia sociale ha i 
propri fondamenti storici, infatti, nel movimento 
rivoluzionario che soffiò forte nel bolscevismo e 
nel fascismo delle origini, portatori di istanze 
capaci di fronteggiare il modello demo-liberale 
capitalista. La pregiudiziale antifascista, alle  

Nazionale. Arriviamo quindi ai giorni 
nostri; da quel momento in poi Fini 
ribalta completamente il concetto che 
aveva del fascismo e di Benito Mussolini, 
infatti passa dal definire il Duce come “il 
più grande statista” ad etichettare il 
fascismo come “male assoluto”. Infine 
scioglie il suo partito, dimenticandosi 
delle sue origine e della fiamma che 
aveva al centro del simbolo, per confluire 
nel Popolo delle Libertà.  

 
Una volta garante del patriottismo, ora 
spinge per aprire al voto agli immigrati, 
che appare come una misura estremamente 
contraria a quanto proclamato dall'ideale 
fascista; infatti se fascismo non è razzismo 
(concetto che mi preme sempre 
sottolineare) tuttavia non si può pretendere 
di umiliare il celebre motto “L'Italia agli 
italiani” con la concessione del diritto di 
voto a persone che, senza giri di parole, 
non sono italiane e magari non conoscono 
neppure la nostra lingua e cultura; sono 
d’accordo con il concedergli tutti i diritti di 
cui noi godiamo, ma quello di voto proprio 
no! In conclusione si può affermare come 
Fini stia diventando sempre più seguace 
della vecchia Democrazia Cristiana, che 
non dell'MSI e che stia dimostrando 
un'incoerenza totale verso ciò che 
Almirante, speranzoso ha cercato di 
insegnarli, vendendosi sempre di più al 
perbenismo e rinnegando il fascismo di cui 
fino a pochi anni fa si faceva portatore; mai 
vendersi per qualche voto  
 
 



soglie del XXI secolo, trasforma i sedicenti 
comunisti occidentali in oggettivi fiancheggiatori 
della globalizzazione. In Italia, la triste 
involuzione di Rifondazione Comunista sta a 
dimostrarlo. 
 

Articolo a cura di  DVX NOBIS 
 

Correva il mese........ 
Littoria – 12 ottobre 1932 , l'odierna 
Latina fu fondata proprio durante il regime 
fascista sui territori laziali bonificati. Il 
comune di Latina viene inaugurato proprio 
da Benito Mussolini il 18 ottobre 1932 con il 
seguente discorso che tiene davanti alla 
futura popolazione della città laziale. 

Oggi è una grande giornata per la rivoluzione 
delle camicie nere, è una giornata fausta per 
l’Agro pontino, è una giornata gloriosa nella 
storia della nazione. Quello che fu invano 
tentato durante il passato di 25 secoli oggi noi 
stiamo traducendo in una realtà vivente. 
Sarebbe questo il momento per essere 
orgogliosi, no noi siamo soltanto un poco 
commossi, Coloro che hanno vissuto le grandi e 
tragiche giornate della guerra vittoriosa, 
passando davanti ai nomi che ricordano il 
Grappa, il Carso, l’Isonzo, il Piave, sentivano nel 
loro cuore tumultuare i vecchi ricordi e le grandi 
nostalgie. Noi oggi con l’inaugurazione ufficiale 
del nuovo comune di Littoria, consideriamo 
compiuta la prima tappa del nostro cammino 
(applausi), abbiamo cioè vinto la nostra prima 
battaglia. Ma noi, noi siamo fascisti, quindi più 
che guardare al passato siamo sempre intenti 
verso il futuro. Finchè tutte le battaglie non 
siano vinte non si può dire che tutta la guerra 
sia vittoriosa. Solo quando, accanto alle 500 
case oggi costruite ne siano tolte le altre 4.500, 
quando accanto ai 10 mila abitatori attuali si 
aggiungeranno i 50 mila che noi ci 
ripromettiamo di far vivere in quelle che furono 
le paludi pontine, solo allora potremo lanciare 
alla nazione il bollettino della vittoria definitiva. 
Ma noi non saremmo partiti se già sin da questo 
momento non precisassimo, con la esattezza 
che è nel nostro costume, con la energia fredda 
e spietata che è nel nostro temperamento, 
quelle che saranno le tappe future, e cioè: il 29 
ottobre 1933 si inaugureranno le altre 981 case 
coloniche, il 21 aprile del 1934 si inaugurerà il 
nuovo comune di Sabaudia. Vi prego di notare 
queste date: il 28 ottobre del 1935 si 
inaugurerà il terzo comune di Pontinia. A 
quell’epoca, per quella data, noi probabilmente 
avremmo toccato la meta e realizzato tutto il 
nostro piano di lavoro. Sarà forse opportuno di 
ricordare che una volta per trovare della terra 
da lavoro occorreva valicare le Alpi e 
attraversare l’Oceano. Oggi la terra è qui , a 
mezz’ora soltanto di distanza dalla capitale. E 
qui che noi abbiamo conquistato nuove  

in più caro Fini, il Movimento Sociale 
Imperiale insegna... 
 

Articolo a cura di Sognatore 
Imperiale  
 

NOVITA’ SUGLI 
ESTERI TARGATE MSI 
 
Il Movimento Sociale Imperiale ha 
recentemente proposto, mediante il Ministro 
della Giustizia una modifica alla legge 
Giorgio Rosa- Esteri. 
 
Fin dalla mia condanna di qualche mese 
fa per interazione con una “falsa” 
micronazione, ho avuto un cruccio: 
modificare la legge in modo che questi 
spiacevoli inconvenienti non potessero 
capitare in futuro. 
Dall’analisi della legge vigente risulta 
chiaro che se si hanno rapporti con false 
micronazioni si viene puniti e se invece 
queste non hanno un stato ben definito è 
possibile contattarne membri previa 
consultazione col Ministro. 
Vi chiedete quale sia il problema? 
Beh esiste ed è enorme: nessuno 
stabilisce  quali siano le false 
micronazioni e quali no, così un cittadino 
non sa come comportarsi qualora 
dovesse contattare o venisse contattato 
da un cittadino di un’altra entità. 
Proprio per risolvere questo problema è 
stata proposta la creazione di una lista di 
false micronazioni, che dica nero su 
bianco quali o meno siano i forum e le 
persone da cui tenersi lontani. 
Questa proposta non solo eviterà 
spiacevoli inconvenienti e contatti con 
personaggi avversi al 
micronazionalismo, ma anche faciliterà i 
contatti con coloro che stanno nella terra 
di nessuno del non-riconoscimento. 
Basti pensare che entità, nate con progetti 
seri, potrebbero farsi irretire dalla  



provincie, è qui che abbiamo condotte delle vere 
e proprie operazione di guerra. E’ questa la 
guerra che noi preferiamo. Ma occorre che tutti 
ci lascino intenti al nostro lavoro che non si 
vuole che noi applichiamo in altro campo quella 
stessa energia, quello stesso metodo. Ora la 
nuova vita di Littoria comincia, io sono sicuro 
che i coloni qui giunti saranno contenti di 
lavorare, anche perché hanno in vista tra 10 o 
15 o 20 anni, il possesso definitivo del loro 
podere. Comunque io dico a questi contadini, a 
questi rurali che sono particolarmente vicini al 
mio spirito che essi non devono scoraggiarsi 
delle difficoltà che possono incontrare, devono 
guardare a questa torre che è un simbolo della 
potenza fascista, guardarla in tutti i momenti, 
perché convergendo a questa torre troveranno 
sempre un aiuto, un conforto e la giustizia. 
 

IMPERO, TRA GRADITI 
ARRIVI E STRANI 
CONTATTI 
Due nuove cittadine e un capo di 
un’autodefinita micronazione sono sbarcati 
sul forum imperiali in questi giorni. 
Due sono le nuove cittadine appena 
entrate in Impero: Lullaby e Lockness. 
La prima  non è ignota al popolo 
imperiale: era già stata cittadina col nome 
di rinata4. 
Mentre la seconda è un’anarchica che ha 
già iniziato a pubblicare  interventi sulla 
filosofia anarchica. 
A metà settembre ha fatto un intervento 
sul forum imperiale il presidente 
dell’autodefinita micronazione 
“Repubblica Italica”, chiedendo di avere 
rapporti diplomatici con la nostra 
nazione. 
Repubblica Italica è un’entità attiva da 
Giugno del 2009, che  si proclama l’erede 
dei valori nazionali italiani a scapito 
della Repubblica Italiana. 
L’Imperatore ha risposto copiando delle 
frasi presenti in un topic segreto dove, 
per spiegare il micronazionalismo ai neo-
arrivati, esso veniva riferito come 
“simulazioni di un paese su scala virtuale”. 
Nessuna risposta è pervenuta pertanto 
l’evento può considerarsi finito. 

conoscenza e dai contatti con personaggi 
avversi al micronazionalismo, 
diventando false micronazioni a gran 
danno e di se stessi e del concetto, 
sempre più infangato, di 
micronazionalismo. 
Una seconda parte della piccola riforma, 
che sarà proposta se  approvata la prima, 
comporterà per contrappeso un 
inasprimento dei rapporti con le 
cosidette false micronazioni. 
Infatti se Impero si arrogherà il diritto di 
giudicare se alcune entità siano 
micronazioni omeno, è anche giusto ce si 
prenda il dovere di difendere contro di 
esse il concetto stesso di 
micronazionalismo. 
Staremo a vedere nei prossimi giorni 
come decideranno a riguardo i Gran 
Maestri. 
 

MSI: PRESTO NUOVO 
CONGRESSO 
 
Si svolgerà a breve un congresso del 
nostro partito per preparare le elezioni 
d’autunno. 
 
I punti principali sono 4: 
- 1. rinnovamento cariche interne ( di 
durata triennale), ossia quelle di 
segretario, e dei capi commissione. 
-2. Stesura del programma elettorale per 
le elezioni. 
-3. Propaganda per incrementare gli 
iscritti 
-4. Possibili allineamenti con altre 
formazioni in vista delle elezioni. 
 
I risultati del congresso ordinario 
verranno pubblicati nel prossimo 
numero. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


